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Ischia - Lacco Ameno 
GH Terme di Augusto  5* 

 
 
In Lacco Ameno, dista pochi passi dal corso Angelo Rizzoli e solo a 1,5 km dal Famoso Parco Termale del Negombo. Posizione: a pochi passi dal centro cittadino di Lacco Ameno 
e dalla prima Spiaggia. Distanze: Dal Mare 100 MT – Dal Centro - In Centro. Descrizione: In Stile Classico, si compone di un solo corpo di fabbrica su 4 Livelli, arredato con mobili 
d’antiquariato, quadri antichi ed oggetti preziosi. Camere: 123 tutte con balcone, arredate in stile classico, sobrie e confortevoli, di diversa tipologia: Confort lato giardino con 
Vista Giardino; Superior lato Parco con Vista Mare Piscina; Junior Suite con zona soggiorno, lato Parco Vista Mare. Dotate di Servizi con Doccia o Vasca, Phon, Telefono Wi Fi, 
TV, Frigo Bar, Cassaforte. Climatizzate. Sono disponibili Camere attrezzate per diversamente abili. Servizi: & Attività: In alternativa alla spiaggia, c’è l’imbarazzo della scelta tra 
le tre piscine termali, di cui una interna, tutte attrezzate con lettini prendisole, zona ombra e teli mare. Sauna, Bagno Turco, Palestra Tecnogym, Percorso Vascolare Dott. Kneipp, 
Beauty Farm, Reparto Termale convenzionato, Campo da Bocce e da Tennis (mt 10), Bar in Piscina, Bar Hall e il Bar Veranda "la Colombaia" con musica tutte le sere, ed eventi 
speciali completano l'offerta. Si accettano tutte le carte di Credito. A Pagamento: consumazioni extra. Due Ristoranti "Scilla & Cinzia": Il Ristorante "Scilla", con vista piscina, 
offre le petit dejeuner e il pranzo. Il Ristorante "Cinzia", aperto per cena per gli ospiti che usufruiscono della mezza pensione con un menù diverso ogni giorno, ricco di pietanze 
della tradizione regionale e mediterranea, magistralmente interpretati dallo Chef, bevande escluse. I due ristoranti sono a disposizione degli ospiti che preferiscono un menù à 
la carte. Centro Benessere: tra un bagno di sole e un po’ di shopping, per una vacanza perfetta non può mancare un po’ di tempo per coccolare i vostri sensi con uno dei 
numerosi massaggi proposti dal centro benessere ed eseguiti dalle mani esperte e sicure di professionisti qualificati. Terme: gli ambienti sono improntati in elegante stile 
impero, con busti e statue, capitelli e fontane di marmo.  Ma quello che rende le nostre terme uniche è la purezza e qualità delle acque sorgive continuamente sottoposte a 
controlli e classificate come: ipertermali-salso-solfato alcaline e rappresentano una vera panacea per le cure ortopediche, ginecologiche, otorinolaringoiatriche, dermatologiche. 
Le nostre terme sono accreditate: Servizio Sanitario Nazionale – Categoria Super. Animali di piccola taglia ammessi su richiesta e con supplemento.  
 

SPECIALE VACANZA TERMALE  
(16 giorni – 15 notti) 

Quota per persona 
in camera doppia 

Supplemento 
camera singola  

(massimo 4) 

dal 3 al 18 giugno 2023 € 1190,00 (*) € 380,00 
Supplemento viaggio in aereo da Bergamo soggetto a riconferma trattandosi di volo low cost (compreso di trasferimenti in loco): € 180,00 per persona 

 

*N.B.: per usufruire dell’offerta sopra riportata è obbligatorio presentare in hotel la prescrizione del medico di base per fanghi e bagni terapeutici 
Per gli ospiti che non effettueranno tale cura sarà applicato un supplemento di € 10,00 per persona per notte da pagare in hotel. 

 

La quota comprende: viaggio in pullman GT con partenza la sera del 03/06 e rientro giornaliero il 18/06 (calcolata sulla base di minimo 35 partecipanti – il pullman 
ad uso esclusivo verrà garantito con minimo 45 partecipanti); sistemazione in camere doppie con servizi privati; pranzo in ristorante durante il viaggio di rientro; 
trattamento di pensione completa con servizio al tavolo dal pranzo del giorno 04/06 alla colazione del 18/06 (breakfast buffet, buffet di insalate e verdure per pranzo 
di antipasti per la cena - menù a scelta tra 5 primi piatti e 4 secondi piatti); bevande ai pasti nella misura di 1/4 di vino e 1/2 minerale a pasto a persona; tutte le sere 
piano bar, accesso alle tre piscine termali di cui una interna ed ai lettini ed ombrelloni posti sulle stesse, accesso al percorso Dott. Kneipp, reparto termale interno 
convenzionato ssn 1° Livello; tre lezioni di body tonic in acqua termale, accesso alla palestra, accesso alla sauna e al bagno turco; assicurazione medico bagaglio 
compresa pandemia. 
 
La quota non comprende: assicurazione annullamento facoltativa da stipulare al momento della prenotazione (€ 50,00 per persona in camera doppia - € 65,00 in singola); 
tasse di soggiorno da pagare in hotel; servizio spiaggia convenzionata (1 ombrellone + 2 lettini) circa € 7,00 per persona al giorno da pagare in hotel; facchinaggi; mance; extra 
di carattere personale e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO L’ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE E RICREATIVA PER LA TERZA ETA’ VIA DEI CARAVANA, 7 
MARTEDI’ 28 FEBBRAIO DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 17:30  

VERSANDO ACCONTO DI € 300,00 PER PERSONA + EV. IMPORTO ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 
SALDO MARTEDI’ 2 MAGGIO DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 17:30 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI PRESSO IL CENTRO SOCIALE 
Al momento della prenotazione verrà richiesta la fotocopia fronte/retro della carta identità e del codice fiscale 


